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L’ U. P. INFORMA
12 marzo – 18 marzo 2018

IL FUTURO DELL’EUROPA a 60 anni dai Trattati di Roma
Il 1 gennaio 1958 entrava in vigore il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 con il quale veniva costituita la CEE,
Comunità Economica Europea, divenuta nel 1962 Parlamento Europeo.
Per ricordare la data e per illustrare un percorso che sembra ancora lungo da percorrere, in vista delle elezioni
europee del 2019, l’Università Popolare, l’Associazione Mazziniana e il Movimento Europeista Federalista
organizzano un incontro pubblico con gli
eurodeputati padovani Elisabetta GARDINI e Flavio ZANONATO.
VENERDI' 16 MARZO 2018 ore 17,00
PALAZZO MUNICIPALE – SALA ANZIANI
I soci sono invitati con la preghiera di diffondere l'incontro tra conoscenti e amici.

Antiquaria Padova dal 17 al 25 marzo 2018

Fiera di Padova Via Niccolò Tommaseo, 59
da lunedì a venerdì ore 15:00 alle 20:00,
sabato e domenica ore 10:00 alle 20:00
I soci possono accedere alla mostra al prezzo speciale di 1€ presentando la tessera valida al botteghino.
Antiquaria Padova festeggia la sua XXXIV Edizione, Da oltre trent’anni è riferimento imprescindibile per il
mondo dell’antiquariato, dedicato ai collezionisti, agli appassionati, ma anche ai “curiosi” che si affacciano per la
prima volta al mondo dell’antiquariato. I visitatori potranno trovare alcune tra le più prestigiose gallerie antiquarie
del panorama italiano.
Accanto al classico mobile antico spiccano arazzi e tappeti orientali, una raffinata selezione di dipinti dal Seicento
al Novecento, pregiati argenti veneziani del Settecento, gioielli di straordinaria fattura artigianale e parure
d’epoca, sculture lignee, opere marmoree e una rilevante collezione di vasi Gallé.
L'antiquariato sarà protagonista in Veneto anche con un altro appuntamento da non perdere, Antiquaria Vicenza,
in scena dal 6 al 9 aprile in Fiera a Vicenza, durante la mostra mercato di arte moderna e contemporanea

Martedì 13 marzo 2018 ore 16,30

“Il Museo Diocesano di Padova”

Dott. Andrea NANTE – Direttore del Museo Diocesano nell’ambito del ciclo “Musei minori Padova”
Martedì 13 marzo 2018 ore 21,00
Cineforum MPX
IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamidi con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson,
Jamel Debbouze, Christian Ameri, Fehd Benchemsi
Per chi non ha l’abbonamento è possibile acquistare il biglietto al prezzo di 6,5€

LA GRANDE ARTE all’MPX
Martedì 13 marzo ore 18,45
Mercoledì 14 marzo ore 16,45 – 18,45 – 21,15
HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI – l’ossessione nazista per l’arte
In due modi il nazismo mise le mani sull’arte: tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come
“degenerate” e attuando in tutta Europa un sistematico saccheggio di arte antica e moderna. Questo
documentario ci guida per la prima volta alla scoperta del Dossier Gurlit, di rari materiali d’archivio, dei tesori
segreti del Führer e di Goering. Con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e con la colonna sonora
originale di Remo Anzovino.
Mercoledì 14 marzo 2018 ore 15,30
Cineforum – CIF Multisala MPX
QUELLO CHE SO DI LEI di Martin Provost con Catherin Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet
Giovedì 15 marzo 2018 ore 16,00 Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle 82
“ La fortezza di Palmanova dalla Serenissima a Napoleone”
Daniela GALEAZZI – Storica e Scrittrice
In collaborazione con Alliance Franςaise Padova

Prestito gratuito di film su DVD
Continua il prestito gratuito di film su DVD presso la segreteria. L’elenco conta 153 DVD. Vedasi i titoli
disponibili, il regolamento prestito, la scheda di lettura film presenti in segreteria e alla pagina Cinema nel sito
internet www.unipoppd.org
ISCRIZIONI - Le quote per l'anno accademico 2017-2018 restano invariate
- Socio sostenitore
€ 80,00
- Socio ordinario
€ 40,00
- Socio familiare e aggregato € 20,00
ORARIO DELLA SEGRETERIA - lunedì e giovedì
martedì, mercoledì e venerdì

ore 10,00 - 12,00
ore 15,30 - 18,00
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